Numero: 81/2018
Oggetto:

Campobasso,21/03/2018

ISTITUTO SUPERIORE "PERTINI-MONTINI-CUOCO" DI
CAMPOBASSO - LIQUIDAZIONE TERZO PREMIO DI € 500,00 CONCORSO
VIDEO
CONTEST
"ORGOGLIOSAMENTE
MOLISANI".

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Palmiotti Maria Luisa

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
401-0

Esercizio
2018

Impegno
493

Importo
500,000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
17/11/2017

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO

che con determinazione del Segretario Generale n. 382 del 17/11/2017, è
stata impegnata sul cap. 401 Molisani nel Mondo, la somma di € 15.000,00
per le iniziative connesse alla Cerimonia per la consegna delle onoreficenze
di Ambasciatore del Molise nel Mondo, in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 89 del 15/11/2017 che prevede
l’interessamento del mondo della scuola attraverso attività che possano
coinvolgere direttamente gli studenti, riprendendo il tema anche dell’Unione
Europea e dell’abbattimento delle frontiere interne;

VISTA

la nota prot. n. 2645 del 06/03/2018 a firma del Direttore del Servizio
Gabinetto, con la quale si trasmette la documentazione per la liquidazione in
favore dell’Istituto Superiore “PERTINI-MONTINI-CUOCO” di Campobasso,
del Terzo premio di € 500,00 relativo al concorso Video Contest
“Orgogliosamente Molisani”;

VISTO

il verbale di Commissione del Video Contest “Orgogliosamente Molisani”
(prot. n. 13804 del 19/12/2017) nel quale si attesta l’assegnazione all’Istituto
Superiore “PERTINI-MONTINI-CUOCO” di Campobasso, del terzo posto nel
concorso denominato “Orgogliosamente Molisani”, indetto dalla Presidenza del
Consiglio regionale;

PRESO ATTO

della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 13793 del
22/12/2017);

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale n. 2 del 22 maggio 2006;

VISTO

il Bilancio consiliare per l’anno finanziario 2018;
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. liquidare la somma complessiva di € 500,00,00 in favore dell’Istituto Superiore “PERTINIMONTINI-CUOCO”, Via Principe di Piemonte n. 2/C – 86100 Campobasso – CF:
92071950700 – per il pagamento del Terzo premio relativo al concorso Video Contest
“Orgogliosamente Molisani”;
2. autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 500,00 sul
capitolo 401 del Bilancio consiliare 2018, sul conto dedicato – IBAN: IT 18 Y 05387 03800
000002360858, giusto impegno di spesa n. 71 assunto con determinazione dirigenziale n. 382
del 17/11/2017;
3. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
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N. Oggetto:
1 Nota prot. n. 2645 del 06/03/2018
2 Verbale di Commissione del Video Contest “Orgogliosamente
Molisani” (prot. n. 13804 del 19/12/2017)

Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello Vitiello
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
____________________

Determina 81/2018 del 21/03/2018 - Pagina 4/4

